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Edificazione zone agricole del PTCP
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Tipi e Varianti del paesaggio agrario

Nuova edificazione ad uso abitativo

1. fondovalle stretti

a. fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana

a. molto sretti e scarsamente
differenziati rispetto al pedecolle

c. per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana

b. molto stretti e fortemente
differenziati rispetto al pedecolle

d. a corona intorno ai centri storici

d. più ampi e differenziati

Nuova edificazione annessi agricoli IAP

2. fondovalle larghi

a. fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana
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c. per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana

3. pianure

d. a corona intorno ai centri storici

e. fattorie granducali della Val di Chiana

ambito delle colture del frazionamento periurbani

g. tessuti agricoli-residenziali

Nuova edificazione ricovero attrezzi

4. pianalti

a. fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana

b. altri piani del fronte est tra
Castiglion Umbertini e la Setteponti
e del fronte ovest di Ponticino
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Tipi e varianti del paesaggio agrario

Nuova edificazione edifici ad uso abitativo

Nuova edificazione annessi agricoli IAP

Nuova edificazione ricovero attrezzi

c. per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana

6. colline a struttura mista

d. a corona intorno ai centri storici

c. sistema della Val di Chiana occidentale e colline di Brolio
7. sistema territoriale dell'oliveto terrazzato
a. fronte nord-est dal Valdarno alla Valdichiana
c. per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana
d. a corona intorno ai centri storici
12. ambito delle colture del frazionamento periurbani
ambito delle colture del frazionamento periurbani

Tipi e varianti del paesaggio agrario
1a. Fondovalle m olto stretti e scarsam ente
differenziati
1b. Fondovalle m olto stretti e fortem ente
differenziati

NE abitazione

NE annessi (IAP)

si (in contiguità dei com plessi
residenziali esistenti)
si (in contiguità dei com plessi
no
residenziali esistenti)
si (in contiguità dei com plessi
1d. Fondovalle più am pi e differenziati
si
residenziali esistenti)
si (solo in condizioni si (solo in condizioni di "alto")
2. Fondovalle larghi
di "alto") m orfologico
m orfologico
3e. Pianura delle fattorie granducali della Val di
si (in contiguità dei com plessi
no
Chiana
residenziali esistenti)
no

NE ricovero attrezzi
no
no
no
no
no

3g. Pianura dei tessuti agricoli-residenziali
4b. Altri piani del fronte est tra Castiglion Ubertinisi ( nelle fasce di
e la Setteponti
crinale)
6c. Sistem a della Val di Chiana occidentale e
si
delle colline di Brolio
7a. Sistem a dell'oliveto terrazzato fronte nordno
est
7c. Sistem a dell'oliveto terrazzato per isole
no
interne al bosco tra Am bra e Chiana
7d. Sistem a dell'oliveto terrazzato a corona
no
intorno ai centri storici
12. Am bito delle colture e del frazionam ento
no
periurbani

si ( nelle fasce di crinale)
si
no
no
no
no

no
no
si (per aziende
superiori ai 1,5ha)
si (per aziende
superiori ai 1,5ha)
si (per aziende
superiori ai 2ha)
no

